11TH EU-CHINA BUSINESS & TECHNOLOGY COOPERATION FAIR
2 – 6 NOVEMBRE 2016, CHENGDU
6 - 8 NOVEMBRE 2016, QINGDAO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
da compilare in tutte le sue parti e restituire entro il 30.09.16 via mail a: si_impresa@legalmail.it; oppure via fax
al numero:081.287675

Azienda e ragione sociale: ______________________________________________________________
Referente: __________________________________________________________________________
Prodotti/attività aziendali(specificare):
__________________________________________________________________________________
Area di interesse:
COLLABORAZIONE COMMERCIALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

□

COLLABORAZIONE PER SVILUPPO INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

□

Indirizzo: ___________________________________________________________CAP: ____________
Località:__________________________________Tel.:___________________Fax:_________________
E-mail:___________________________________ sito Internet_________________________________
P.IVA: ______________________________________________________________________________
Sono interessato a partecipare a: CHENGDU

□ QINNGDAO □

ENTRAMBE LE FIERE

□

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n.196/03, La informiamo che il trattamento dei dati che La riguardano sarà improntato secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Finalità del trattamento: I dati da Lei forniti verranno
trattati al fine di consentire la Sua partecipazione al EU-CHINA INTERNATIONAL FAIR. Inoltre i Suoi dati potranno essere utilizzati, da S.I
Impresa, ENEA e Unioncamere Campania per l'aggiornamento del proprio archivio utenza, per eventuali informazioni su altre iniziative
istituzionali per l'internazionalizzazione, per l'invio di materiale promozionale, newsletter, comunicazioni, indagini di mercato, etc.; Dati
comuni: I dati relativi a: ragione sociale, indirizzo, recapito, P. IVA e n. iscrizione alla CCIAA sono obbligatori, mentre quelli relativi al profilo
aziendale sono facoltativi; Dati sensibili: I dati forniti per la richiesta di partecipazione all’iniziativa sopra citata non rientrano tra i dati
classificabili come “sensibili”; Modalità del trattamento: i dati forniti saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e
potranno essere trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, dal personale
incaricato al trattamento c/o la sede del titolare. Titolarità del trattamento: Sono titolari del trattamento dei dati S.I.Impresa – Azienda
Speciali della CCIAA di Napoli -, ENEA e Unioncamenre Campania. Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “responsabili” i
cui dati identificativi saranno a disposizione degli interessati. Diritti dell’interessato: l’impresa partecipante, in qualità di interessato, può
accedere ai propri dati personali presso il titolare e/o responsabile/i del trattamento al fine di verificarne l’utilizzo e/o eventualmente, per
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli e/o opporsi in tutto o in parte al loro trattamento dei dati che la
riguardano.

Luogo e data

Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante

________________________________________________________________

